
Visto: 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 32/2020 

Progetto "ReSTAR T- Rinnovo abbonamento annuale banca dati on-line contratti pubblici 

Maggioli S.p.A. - CUP: D26C18000350006- CIG: ZDD2BFE52B 

IL SEGRETARIO GENERALE 

• il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale" ed in 

particolare l'art. 63 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali ed individuano i relativi distretti 

idrografici; 

• il D.P.C.M. 4 aprile 2018 costitutivo dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a) in tema di 

modalità di affidamento di servizi di valore inferiore ai 40.000,00 Euro; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• la convenzione stipulata il 3 settembre 2018 con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, recante la 

regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "ReSTART: 

Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto ", CUP D26C18000350006, 

ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al 

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", ivi inclusa 

l'allegata scheda progetto recante, tra le altre, la descrizione delle attività da porre in essere per il 

raggiungimento degli obiettivi progettuali. 

Considerato che: 

• l'Autorità di bacino con decreto segretariale n. 9 del l O febbraio 2019 ha attivato un abbonamento 

annuale al serviZIO di supporto on fine moduli www.formularioappalti.it e 

www.appaltiecontratti.it - commercializzato dalla Maggioli S.p.A. per le esigenze gestionali del 

progetto ReStart per un importo di € 790,00 IV A esclusa; 

• permane la necessità, attesa anche la validità e funzionalità del servizio fornito di avvalersi del 

supporto di cui al precedente punto. 
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Ritenuto che: 

• per i motivi sopra meglio specificati, è opportuno concludere il contratto di rinnovo abbonamento 

annuale, delegando il dirigente dell'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria 

Generale all'emissione del relativo ordine di fornitura per l'attivazione del servizio di supporto on 

fine di che trattasi con Maggioli S.p.A.; 

• la spesa necessaria pari ad € 790,00 IV A esclusa possa essere imputata alla attività A 11 denominata 

"Definizione della struttura di coordinamento e gestione tecnica amministrativa del progetto e 

definizione della commissione tecnica interistituzionale "del citato progetto ReStart. 

DECRETA 

Art. l 

l . Di provvedere, per le motivazioni e le esigenze indicate in premessa, alla stipulazione di un contratto con 

la Maggioli S.p.A., per il rinnovo dell'abbonamento al servizio internet www.formularioappalti.it + 

www.appaltiecontratti.it, con decorrenza dalla data della stipula del contratto medesimo per la durata di un 

anno, delegando il dirigente de li' Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria Generale 

all'emissione del relativo ordine di fornitura. 

Art. 2 

l. La spesa per l'abbonamento di cui al precedente art. l è pari a Euro 790,00 ( IVA esclusa) e trova 

copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la coesione territoriale sulla base della 

Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto 

"ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP 

D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione 

Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020". 

2. La spesa di cui al precedente comma è imputata alla attività A 11 denominata "Definizione della struttura 

di coordinamento e gestione tecnica amministrativa del progetto e definizione della commissione tecnica 

interistituzionale "del citato progetto ReStart. 

Roma, 11 febbraio 2020 
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